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INCASTONATO IN 44 ACRI DI PAESAGGIO LUSSUREGGIANTE, SUL CIGLIO DI
UNA SPIAGGIA DI FINISSIMA SABBIA BIANCA CHE SI SPECCHIA IN UNA LAGUNA
CRISTALLINA, IL ST. REGIS BORA BORA RESORT È IL COMPENDIO PERFETTO
DI UN’ELEGANZA SENZA TEMPO. LE SUE VILLE DAL DESIGN RAFFINATO SONO
LE PIÙ ESCLUSIVE DELL’AREA DEL SUD PACIFICO E GODONO DI UNA VISTA
SPETTACOLARE SUL MISTICO MONTE OTEMANU. TRE RISTORANTI GOURMAND,
COMPRESO IL LAGOON DELLO CHEF JEAN-GEORGES; LA ROMANTICA OASIS
POOL E LA MIRI MIRI SPA BY CLARINS SONO SOLO ALCUNI DEI PRODOTTI
DI PUNTA DEL RESORT CHE SI AMALGAMANO PERFETTAMENTE AD UNO
SCENARIO INCANTEVOLE CON SERVIZI PERSONALIZZATI CHE CARATTERIZZANO IL
ST. REGIS.
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ari lettori, Immagina è il frutto della passione di moltissime persone.
Di voi che leggete, perché date un senso compiuto al nostro lavoro,
di chi scrive i testi dei nostri articoli, perché trasforma in parole le
suggestioni create per i diversi servizi, illustrandone la storia, raccontando il
lavoro che non si vede, insegnando ad amare gli oggetti del passato; ma è anche la passione di chi crea le nostre ricette dolci perché ci regala un momento
di golosità, di chi suggerisce letture, collezioni o mete di viaggio ed è frutto
della passione di chi fotografa e realizza scatti che permettono di immergersi
appieno nelle situazioni che vi presentiamo facendo diventare, voi lettori,
parte dei nostri allestimenti, delle nostre feste, dei nostri eventi speciali…
Tante passioni dunque, che s’incrociano e confrontano per dare vita ad ogni
nuovo numero e che permettono a me, che sono il fortunato direttore di questa
rivista, di arricchirmi sempre più grazie alla preziosa collaborazione di tante
persone creative e stimolanti e che per questo non posso che ringraziare.
Proprio ad una delle mie autrici devo un pensiero che è per me un piccolo
regalo che voglio condividere con voi, ed è la considerazione che visitare
luoghi pieni di bellezze, come musei, palazzi storici, gallerie d’arte non deve
suscitare altro che la gioia di non possedere nulla di quanto si ammira, questo
ci dà la libertà di cercare, scoprire, mescolare forse inventare tutto ciò che
NOI, e non altri prima di noi, decideremo di far entrare di diritto nell’ambito
delle cose belle della nostra vita.
Non è un bellissimo pensiero?
Buona ricerca, dunque!

Angelo Garini
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Franco Borrelli

Roberto Calvi
Esperto di comunicazione e
processi formativi. Appassionato di collezionismo, antiquariato e letteratura, ama andare
alla ricerca di testi, aneddoti e
curiosità storiche che propone
nelle pagine che cura. Coordina il lavoro di redazione.

Annagemma Lascari

Fotografo professionista, vive e lavora a
Torino. Spazia dalla fotografia pubblicitaria, all’editoria, al reportage. Vince
numerosi premi in ambito artistico. Ha
al suo attivo tre mostre personali. Collabora con riviste e agenzie in tutto il
territorio nazionale.
Molto conosciuto per la sua capacità di ritrarre in modo spontaneo
i personaggi, ha firmato diverse copertine di riviste. La sua visione
eclettica nel mondo dell’immagine lo porta inevitabilmente ad affrontare anche la fotografia di matrimonio.

Pasquale Esposito
Esperto di moda, appassionato di interior design e amante della
musica che utilizza come mezzo di comunicazione e di trasmissione
di emozioni. Dalla sua passione per l’arte in genere, sviluppa una
specializzazione nella realizzazione di fashion events and show dei
quali segue la direzione artistica, ricercando e sperimentando strade
sempre nuove. Richiami classici ed eleganti nonchè contemporaneità
e futuro prossimo sono gli elementi che mescola nelle sue espressioni
professionali, con l’intento di portare il suo mondo in ogni mondo.

Conosce meglio New York
della sua città, infatti anche
se nata e cresciuta a Milano
si è trasferita nella Grande
Mela subito dopo la laurea
in lettere. Appassionata di
moda, arte e architettura, nella rivista ci segnalerà novità,
indirizzi interessanti e cose
da non perdere nella città che
non dorme mai.

Paolo Soave
Paolo Soave torinese, si è formato
professionalmente a Milano, dove
ha collaborato con diversi studi e
fotografi nei campi moda, reportage e giornalismo. Fotografo a tutto
tondo con la passione per il wedding, si è specializzato nel reportage di matrimoni, credendo nella
naturalezza e immediatezza di
questo linguaggio fotografico, pur
continuando a produrre scatti di
still life, ritratti, cataloghi ed eventi.

Arialina Ruzzenenti
Arialina Ruzzenenti, dopo gli studi alla facolta
di architettura a milano, ha unito la passione per
arte, disegno e fiori, occupandosi di allestimenti e pittura, non tralasciando di dedicare sempre
un pò di tempo ai suoi animaletti.
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Elisabetta Guida
Autrice di racconti e novelle,
appassionata di ricerche bibliografiche, si occupa per la
rivista di approfondimenti e
indagini storiche e scrive per
noi alcuni articoli.

Marco Cavallaro
Annalisa Di Federico
La passione per l’arte, il colore,
e il bello in tutte le sue forme, la
guidano verso gli studi artistici,
per poi avviarla all’arte floreale
che coltiva e porta avanti da
ormai 22 anni. Integra questo
lungo percorso, con la formazione per l’organizzazione e
gestione di eventi culturali.
Floral designer, realizza scenografie floreali e allestimenti per
eventi, organizza laboratori di
creatività, decorazione floreale
e galateo della tavola.

Fotografo ed esperto informatico,
segue con interesse tutto quello
che riguarda le arti figurative. Ama
viaggiare fuori dai percorsi turistici, vivendo intensamente i luoghi
che visita piuttosto che “vederli”
semplicemente, tornando sempre a
New York che considera la sua città. Per Immagina realizza reportage
fotografici mettendoci passione e
personalità. Collabora con Angelo
Garini per la realizzazione di servizi fotografici per i suoi matrimoni.
Dal 2007 gestisce un suo blog.

Maurizio Di Giovancarlo

Micaela Pozzetto

Siciliana d’origine, vive in Lombardia ormai da anni.
Nonna di due splendidi nipotini, segue con passione le molteplici attività di Angelo Garini, mettendo a disposizione
la sua manualità ed inventiva, realizzando molti dei suggerimenti creativi e alcuni testi che la rivista propone!

Appassionata di cucina, divide
la sua giornata tra le cure della
famiglia e dei suoi cani. Si occupa personalmente della realizzazione di tutta la pasticceria
per il ristorante del marito “Il
Mosto Selvatico” di cui presenta
alcune ricette nella sua rubrica.

i nostri
collaboratori
e fotografi

Fashion Designer collabora con Ferrè, Dior e Capucci. L’Atelier Lascari è l’unico studio in Italia dove si realizzano abiti da sposa, da sera e
gala, progettati esclusivamente per un evento. Esperta di Dress Code
veste spose sofisticate e celebrità completando gli outfit, che disegna,
con la ricerca di accessori e dello styling più appropriato. Annoverata
nel Dizionario della Moda Italiana di Baldini C&D, e nella Directory
‘The Whispered’ di Fendi, quale eccellenza della sposa. Per Immagina,
firma ‘Dress Code: Un abito per ogni evento’. www.atelierlascari.com

Marilena Di Grazia
Leonardi

Francesca Garini

Fotografo freelance. Lavora tra il
Lazio e la Toscana dove racconta
con le proprie fotografie le sfumature dei luoghi, tradizioni e sport.
Da diversi anni collabora e realizza
per le Terme di Saturnia le immagini degli Eventi che si svolgono
nella più famosa spa della nostra
penisola. Non è la mia fotografia
che mi interessa, ma quell’istante,
quel secondo di questa realtà che
riesco a fermare per sempre.

Gabriele Basilico
È un giovane fotografo caratterizzato da uno sguardo attento ai
dettagli, alle luci e ai particolari.
Molto attivo nel campo del lifestyle e dell’automotive, ritiene che
un costante lavoro di analisi e di
messa in discussione dei propri
scatti sia fondamentale per la
personale crescita artistica. Porta
avanti una meticolosa ricerca nel
campo della fotografia analogica,
con particolare attenzione agli
aspetti architetturali ed urbanistici. Alcuni sguardi di questo
percorso sono stati apprezzati a
Torino e al Drouot di Parigi.

Giulia Alemani
Esperta di grafica e packaging, in questa avventura editoriale, di cui ha vissuto la genesi,
si è impegnata a dar forma e immagine alla
Testata. Con passione di art director segue lo
sviluppo del progetto grafico della rivista e ne
coordina la realizzazione e l’immagine.
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vevo conosciuto Francesco Zingoni, l’autore del romanzo “Forte come l’onda è il mio
amore”, quando era poco più che un bambino
e già da allora avevo avuto la percezione che
presto avrebbe intrapreso un viaggio importante. L’ho rincontrato nelle pagine di questo suo
primo libro, diventato in poco tempo un vero e
proprio caso editoriale, diario di un viaggio a
ritroso nell’esistenza per potersi ritrovare.
La storia racconta di un uomo che si risveglia
su una spiaggia bagnata dall’Oceano Pacifico, ed è come se da lì, muovesse i suoi primi passi, mentre la sua esistenza precedente
sembra essere completamente cancellata. Ad
accompagnarlo sono visioni lontane dalla realtà, il volto di una donna che affiora nel suo
immaginario e il ritrovamento di un libro che

sembra parlare di lui. Un romanzo ricco di
spunti, un capolavoro della letteratura emergente, scritto con consapevolezza e verità da
un giovane autore che in una precedente intervista aveva dichiarato: “Per me scrivere non
è prendere distanza dalla realtà, al contrario,
è un modo per attraversarla”.
1) All’inizio del tuo libro si legge: “Per ricordare che, ormai quattro anni fa, questo viaggio
aveva preso il largo con un altro titolo: Demian Sideheart”. Colpisce pensare al fatto,
che per diverso tempo, hai portato avanti con
le tue sole forze la promozione del libro che
avevi pubblicato a tue spese.
Qual’è il percorso che hai seguito fino ad arrivare a una casa editrice importante che ti
ha pubblicato con il nuovo titolo “Forte come
l’onda è il mio amore”?
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Forte come l’onda è il mio amore è il mio romanzo d’esordio, ma in realtà questa è la “seconda vita” del libro: due anni fa si intitolava
Demian Sideheart ed era uscito per Outsider
Edizioni, casa editrice che avevo aperto appositamente per pubblicare il libro. Una piccola
pazzia, questa dell’autore-editore, che però ha
destato curiosità e mi ha permesso di far leggere il romanzo, ottenendo un passaparola insperato. Finché l’anno scorso Fazi Editore l’ha
notato e ha deciso di ripubblicarlo in una nuova
veste. Inutile dire che è stato il coronamento di
un sogno. Un sogno che continua anche ora,
vista la recente vendita dei diritti all’estero.
2) Come nasce l’ispirazione per il tuo libro?
C’è qualcosa di autobiografico?

Sentivo il bisogno di affrontare una domanda esistenziale che da un po’ di tempo mi angosciava. Ma non avevo ancora le armi giuste
per farlo. Poi, l’11 Agosto 2008 - mi trovavo
sulla spiaggia di Kyra Panaghia, a Karpathos,
in Grecia - mentre nuotavo, ho avuto la “folgorazione”: ho capito che avrei dovuto affrontare
quella domanda attraverso la scrittura di una
storia. Ho letteralmente sentito una voce che
me la raccontava, quella storia. L’ho inseguita
freneticamente, riversandola poi nel romanzo. La cosa curiosa è che fino ad allora non
avevo mai preso nemmeno lontanamente in
considerazione la possibilità di scrivere un libro.
C’è sicuramente un aspetto autobiografico.
Per due anni ho vissuto la vita del protagonista al posto della mia, ci siamo scambiati molte
cose. Faccio un esempio: a un certo punto lui
ritrova alcune poesie che aveva scritto durante
l’adolescenza. Si tratta di testi che avevo scritto io da ragazzo, trascritti pari pari, con tutta
la loro immaturità e forse anche ridicoli. Avrei
potuto rivederli, migliorarli, ma ho preferito
lasciarli così com’erano, in rispetto di quello
che sono stato e che non voglio dimenticare.
3) I luoghi che racconti, l’Oceano Pacifico, il
Galles, significano qualcosa per te?
Sono la mappa dei miei viaggi e delle mie
passioni. Sono soprattutto una rivisitazione
del viaggio di nozze fatto con mia moglie: la
principale ispirazione visiva del romanzo deriva proprio da quell’indimenticabile viaggio in
Polinesia Francese. In generale, quasi tutti i
luoghi che ho descritto nel romanzo li ho visti
dal vivo. Quelli irreali li ho immaginati trasfigurando luoghi esistenti (ad esempio la spiaggiadeserto, proiezione della coscienza del protagonista, assomiglia alle immense spiagge di
Boavista, in Africa). Tra i posti che non ho visto
ma solo immaginato c’è (strano a
dirsi, visto che sarebbe quello più
a portata di mano) il Galles di Dylan Thomas. Ma più che altro per
paura di sfatarne il mito e magari rimanere deluso dalla realtà.
4) Il tuo libro potrebbe far parte del filone della letteratura
di viaggio. Ma volendo anticipare qualcosa di più ai nostri
lettori, si può parlare prima
di tutto di viaggio spirituale?

Sono molti viaggi intrecciati. È la ricerca “fisica”,
attraverso tre continenti, di una donna scomparsa. È la ricerca psicologica di un’identità e
di una memoria perduta, quella del protagonista. E infine, quando queste due ricerche,
una nel presente e una nel passato, trovano
il loro punto di incontro, lo fanno in un luogo
che sembra quasi irreale. E da lì, guardandosi
indietro sui propri passi, si intravede un viaggio
che sicuramente si può definire di formazione,
e forse sì, anche spirituale.
5) Nel primo titolo sembrava esserci un richiamo al famoso romanzo di Hermann
Hesse “Siddharta”. Il nuovo titolo sembra
spostare l’attenzione sul fatto che possa trattarsi quasi di un “romanzo rosa”, ma in realtà, leggendolo, non è così. Sei d’accordo?
Il primo titolo del romanzo era una doppia citazione letteraria, l’unione dei titoli dei due capolavori di Hesse, Demian e Siddharta. Il nuovo
titolo, Forte come l’onda é il mio amore, è nato
ancora da una citazione, il famoso versetto biblico “forte come la morte è l’amore”, dove la
parola onda ha sostituito morte, e in effetti i due
concetti, morte e onda, nel romanzo si somigliano molto. Può essere fuorviante e venire istintivamente associato a un romanzo rosa, ma la cosa
non mi disturba più di tanto, perchè comunque
in definitiva si tratta di una storia d’amore.
6) E’ cambiata la tua vita dopo l’uscita del libro e il suo successo?
La mia vita è cambiata moltissimo quando ho
iniziato a scrivere il libro, perchè ho scoperto
una dimensione, quella della scrittura, che si è
rivelata un incredibile strumento per capire me
stesso e il mondo attorno a me, per attingere a
un universo interiore che prima non immaginavo nemmeno di possedere. Per il resto il libro
non ha avuto un successo tale da aver
modificato la mia vita quotidiana, se
non per il bellissimo rapporto epistolare che ho iniziato a intrattenere con
i lettori.
7) Continuerai a scrivere e a fare di
questa arte la tua prima occupazione? Hai già nel cassetto l’idea per il
tuo prossimo libro?
Ovviamente Forte come l’onda è il mio
amore non è che il capitolo iniziale di
una lunga trilogia! Ovviamente scherzo.
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di Elisabetta Guida
foto di Paolo Soave
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D

ove c’è una principessa, c’è sempre un principe. A volte sono lontani,
persi nelle nebbie del tempo, impegnati in viaggi lunghi e faticosi, a districarsi tra mille impegni e noie di ogni tipo. Altre, distanti solo lo spazio
di un battito di ciglia. Ma avere la responsabilità di un intero regno è molto faticoso. Allora può succedere perfino che stiano lontani per più tempo di quanto previsto, ma, mai, che perdano la strada che li riporterà verso casa, qualunque tortuoso
sentiero dovranno percorrere per sbrigare gli affari del regno.
Ad essere onesti, bisogna anche dire che sarebbe impossibile, per chiunque, non
riconoscere una principessa, o non seguirne le tracce se la si volesse incontrare, figuriamoci per un principe. Dal momento che queste creature hanno anime leggere e
spensierate e lasciano una scia profumata come una rosa il primo giorno di primavera.
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Sopra, scorci da un regno fatato

E anche se sembrano camminare, correre, affannarsi come tutti noi attraverso
i fastidi della quotidianità, si muovono librandosi nella realtà, allo stesso modo
di un etoile su un palcoscenico. Hanno la grazia. Ed io lo so bene, perché ne ho
conosciuta una. Abita in una casa tanto soave ed accogliente che pare d’entrare in
un reame incantato. Immaginate un salotto e per pareti il cielo quando è incendiato dal sole. Qui, dentro questo tramonto sconfinato, una struttura in ferro battuto,
a trattenere imbottiture, forgiata come fosse l’arco di un arpa. Il ricciolo fiorito che
scende sinuoso fino a terra riporta a serate antiche in compagnia di antiche divinità. Accanto la bellezza brillante di un divanetto e una poltroncina in stile Luigi
XVI: sobrie, eleganti, terribilmente raffinate. Sarà forse il colore, ma le si guarda
e si sente la luce splende! Anche se ad essere sincera sono attratta da quella particolare intesa tra le seggiole ed il tavolino alle spalle. Che belle le linee sinuose
delle curve, appena accennate per le sedute (quanto risaltano con l’imbottitura
panna in tessuto damascato) e decisamente più marcate per le gambe del tavolino.
L’atmosfera è frivola e gioiosa, complice una tovaglia in stile patchwork, le ceramiche a stampe floreali e i preziosissimi bicchieri in cristallo. E’ strano non pensare
ad un romantico picnic tra nuvole di tulle (la porta scorrevole che divide la cucina
dal living dà proprio il senso dell’etereo), prati verdi e casette di marzapane.
Nella pagina accanto, il cielo incendiato dal sole… in salotto! Un angelo veglia sulla principessa
Sotto, ceramiche antropomorfe di Caltagirone
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Un’allegra tovaglia patchwork allestisce una tavola romantica con ceramiche a stampe
fiorite, preziosissimi cristalli, posate e candelieri in argento. E ovviamente fiori…

Su una mensola le famose ceramiche antropomorfe di Caltagirone, splendidi e colorati manufatti arrivati da una tradizione millenaria. Sulle pareti quadri, disegni
e simboli augurali di benvenuto. D’altra parte come potrebbe essere altrimenti se
all’ingresso c’è un appendiabiti magico che fa svanire pensieri negativi e preoccupazioni di ogni ospite, trasformandoli in bellissimi cappelli?
Ma c’è un oggetto che ha poteri ancora più strabilianti. Lì per lì non ci si bada, ed
è posizionato assieme ad altri due oggetti simili, in un insieme simpatico. Mentre
si tratta di un vero e proprio incantesimo. Infatti succede che quando la principessa si sente un pochino sola, le basterà baciare il principe ranocchio, la ceramica
risuonerà di una musica che solo il cuore può sentire e lui saprà, ovunque si trovi
che la sua principessa lo sta aspettando, lasciando qualunque incombenza per
arrivare. Nel frattempo c’è un angelo a vegliare sulla principessa, fa in modo che
nulla la possa turbare e la sua vita scorra felice nel calore di un abbraccio. I suoi
giorni sono molto faticosi: gestire un regno intero, ricevere persone... Sarà per
questo che nella piccola biblioteca, dove un maggiordomo in genere fa accomodare gli ospiti, sono sempre pronte teiere fumanti contenenti una speciale pozione
che fa riscoprire a chiunque la sorseggi quanto sia bella la vita.
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Un magico appendiabiti

Omaggi degli ambasciatori?
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Poi la sera, dopo un ballo o un ricevimento, quando la stanchezza comincerà a farsi sentire, la
principessa si ritirerà in una camera da letto fatata con specchi incantati sulle pareti, cristalli
creati in un mondo lontano dove tutto è fatto di vetro (il luogo da dove proviene il sapere originale di quest’arte), ognuno incastonato in preziose cornici, dando l’idea di una parure di gioielli
fatta per essere indossata da un ambiente. Provate a pensare ad una parete dove nessuna
cornice è uguale all’altra ma ognuna valorizza la speciale particolarità del vetro che racchiude,
e l’effetto quando la principessa si specchierà. Il risultato sarà un immagine prospettica, profonda, eccentrica… quasi che la bellezza si potesse rinfrangere in tutte le sue contraddizioni.

Sopra, una piccola biblioteca.
A sinistra, filtri magici pronti a ricordare quanto sia
bella la vita a chiunque li sorseggi

E mentre il bagliore delle candele brillerà
nel buio, la principessa, tra poltroncine settecentesche e caldi tappeti, riposerà in un
letto bello quanto un incanto.
14

La poesia della testiera basterebbe da sola
a descrivere tutto l’ambiente e per il suo
bagno, ancora specchio, naturalmente,
chiuso da una serie di conchiglie e stelle

marine che si rincorrono in una greca, probabilmente regalo di qualche Dio del mare.
Più ci penso e più mi convinco di come possa
provenire solo dagli abissi di qualche oceano:
delicati gusci di madreperla che impreziosiscono il bordo di un’intelaiatura.
Forse qualcuno crede ancora che le favole siano storie inventate, e non la pura realtà?
15
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Una camera da letto
fatata, con stelle
marine e conchiglie
che si rincorrono in una
greca per la testiera.
Sotto, il bagliore delle
candele e i preziosi
monili invitano al riposo

Specchi incastonati
in meravigliose
cornici: parure di
gioielli per ambienti
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di Marilena Di Grazia Leonardi
Bouquet realizzati da Garini Immagina
Illustrazioni di Damiano Groppi

I

l giorno delle nozze è arrivato: oggi
sposi! Tutto è pronto, manca l’ultimo dettaglio, non certamente per
importanza, ma perché nella scaletta
dell’evento è un elemento che merita i
suoi tempi ed il suo studio: il bouquet.
Di solito è il futuro sposo che se ne occupa, anche se non personalmente e sarà
uno dei testimoni o una delle damigelle
a consegnarlo alla sposa, prima della
cerimonia. È importante che la realizzazione del bouquet segua delle regole
ben precise: è bene che sia proporzionato alle misure della sposa e possibilmente mantenga le stesse nuance dei
fiori degli allestimenti, ma soprattutto
deve abbinarsi al colore dell’abito nuziale; infatti, sempre più spesso si usa
un ritaglio della stessa stoffa dell’abito
per rifinirne l’impugnatura.
L’uso del bouquet si perde nella notte
dei tempi, parliamo addirittura dell’epoca precristiana, quando la sposa si
recava all’altare con un ramo di mirto o
di rosmarino, simboli di fecondità e di
buon augurio.
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Qualche secolo più tardi le spose si
adornavano con bianchi gigli, segno
di purezza, mentre, ahimè, nel Medioevo, oltre ai fiori, erano costrette
a portare ago e filo, simbolo dei loro
22

futuri impegni quotidiani. In Giappone e in alcune parti del mondo
arabo il fiore nuziale è il crisantemo,
fiore bellissimo ma usato tristemente da noi, quasi esclusivamente per

meste cerimonie. In Provenza alcune spose si recano all’altare con
un fascio di fiori essiccati, quasi un
suggerimento per conservarlo in ricordo del magico giorno.

alon
un
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Altro fiore simbolo del matrimonio è il
tulipano, che vi suggerisco per la sua
flessuosità ed è adatto a chi si sposa in
un periodo invernale, mentre i timidi
mughetti o la zagara saranno perfetti
nel periodo primaverile.
Esistono diverse tipologie di bouquet,
ma, come accennavo prima, devono
sempre adattarsi alla personalità della sposa e al suo aspetto fisico: mazzolini piccoli e rotondi per una sposa
minuta, mentre un bouquet generoso
e pendente, oppure a fascio, per una
sposa alta e slanciata. L’importante
è però saperlo portare sempre con
molta grazia ed eleganza, e questo è
uno dei motivi perché debba essere
sempre leggero e maneggevole, senza
troppe impalcature o suppellettili.
La sposa alla fine della cerimonia,
dopo il pranzo o la cena, chiamate
a raccolta le amiche ancora nubili,
lancerà il suo bouquet da un punto
strategico e la fortunata che riuscirà
a prenderlo si sposerà entro l’anno:
almeno così vuole la tradizione.
Sarà vero? Se così non fosse la prescelta si godrà comunque per un po’ di giorni un profumato mazzo di tenere corolle
sempre ben auspicanti, in attesa di altri
matrimoni e di altri…………. lanci
23

O

ggi la sveglia suona alla solita
ora, strano, perché questo è un
giorno di festa; di solito ci si attarda piacevolmente nelle pigre abitudini dei giorni di libertà, ma oggi si va in
campagna!
La casa che ci accoglierà è intima e accogliente, gli amici invitati non sono molti,
solo i più stretti che già so che saranno
24
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felici del posto e di ciò che ho preparato
per loro. Ho chiesto ad ognuno di loro,
di portare qualcosa, preparato personalmente e quindi, tutti, si adopereranno
per cucinare al meglio, unica prerogativa
che non serva il coltello, quindi piccoli
pezzi da poter sbocconcellare comodamente seduti tra cestini colmi di camomilla e profumatissime fresie.

I bambini scorazzano sul posto godendosi
una splendida giornata di sole e, tutt’intorno lo spazio si riempie di gaie risate.
I grandi, tra una chiacchiera e un assaggio
si aggirano tra i tavoli molto spartani ma
impreziositi da stoviglie pregiate, alzate
in porcellana ricolme di rose e ranuncoli,
mentre in un angolo occhieggia una vecchia poltrona.
25

Queste sono occasioni davvero speciali e
piacevoli, si ha la possibilità di trascorrere
del tempo con gli amici più cari, in un posto
dove lo spirito è magnificato da una serena
visione della natura, è un ritemprarsi, per
affrontare più serenamente il domani. Naturalmente non manca mai, in queste situazio26

ni, l’inventore di giochi di società cui vogliono partecipare, senza troppa speranza, i più
piccoli e di cui qualche adulto farebbe volentieri a meno. La giornata volge al termine,
satolli nello spirito e nel corpo, si pensa di
rientrare, anche se abbandonare quest’angolo di serenità dispiace un po’ a tutti.
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I fiori cambieranno posto e conosceranno la
nostra casa di città, mentre i divani e la comodissima poltrona rientreranno nella solitudine abituale in attesa di incontrarci nuovamente in occasione della prossima vacanza
Si ringrazia www.campoletizia.it
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na tovaglia in Toile de jouy, vecchi piatti in ceramica francese,
piccole zuppiere piene di salvia e tante candele per festeggiare
con la mia famiglia e con i miei amici più cari...

31

di Marilena
Di Grazia Leonardi

L’

Italia è ricca di piccoli
centri, poco
conosciuti alla maggior
parte della gente, che
sono, però testimoni
di un antico e glorioso
passato, dove la tutela
di preziosi monumenti
storici e la cultura della memoria si perpetua
fino ai nostri giorni.
Tipico esempio di questa erudizione è Cherasco; si trova in provincia di Cuneo, famoso
per essere stato il luogo
d’importanti trattati di
pace del Monferrato e,
più tardi, di armistizi
napoleonici.
In questa cittadina, chi
è alla ricerca di tranquillità e pace interiore, trova il giusto luogo
nel raffinato lusso di
Palazzo Ratti.
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Immaginate, per il tempo che vi trascorrerete, di essere
fortunati castellani che potranno godere di tutte le moderne comodità di un esclusivo luogo di accoglienza.
Una sola suite, realtà unica nel nostro paese, composta
di una camera che si affaccia su un terrazzo privato dove
potersi rilassare all’ombra di una vecchia magnolia.
Una living-room che, alla luce soffusa delle candele e
di eleganti abat jour, vi fa assaporare una calda atmosfera di casa. Un tranquillo angolo dove sarà servita la
prima colazione, costituita esclusivamente da prodotti
locali, vi darà un dolcissimo buongiorno.
L’intimo giardino che circonda la suite darà, a chi ha il piacere di abitarla, la consapevolezza del tempo e dello spazio.

Dulcis in fundo, un accreditato chef e un cameriere prepareranno e serviranno pranzo e cena a base di pietanze
tipiche del luogo, non dimenticando di consigliarvi uno
dei migliori vini italiani, prodotti in zona: il Barolo.
Lo staff di Palazzo Ratti non dimenticherà di suggerirvi
percorsi culturali e gastronomici nelle vicine Langhe,
dove a cavallo o semplicemente in bicicletta potrete
ammirare un altro angolo della nostra bella penisola
Suite Palazzo Ratti
Via Vittorio Emanuele, 20 - 12062 Cherasco - CN
www.suitepalazzoratti.com
34

35

ed è festa anche qui_4 pagine.indd 35

30/03/13 14:53

di Angelo Garini

A

vete mai provato a visitare una città
marinara dal mare?
La prospettiva cambia notevolmente e si
possono esplorare grotte e anfratti che,
altrimenti, passerebbero inosservati. E’ ciò
che può capitare facendo un giro in motoscafo nel golfo di Napoli. Mentre sei in ammirazione della magnifica costa, alzando
gli occhi su un roccione, a picco sul mare,
ti capita di rimanere a bocca aperta per lo
spettacolo che ti si presenta! Una magnifica bianca costruzione si erge maestosa
specchiandosi in questo mare di un azzurro
intenso. Il posto è, a dir poco, incantevole!

36

Un bastione di roccia in affaccio sul mare di
Sorrento e di fronte le isole di Ischia e Capri
uno degli spettacoli più emozionanti che le
coste italiane possano offrire.
Voglio saperne di più, e scopro che la costruzione, Villa Cortchacow era destinata
allo Zar Nicola II di Russia, ma rimase per
lungo tempo incompiuta.
L’ingegner Fernandes acquista la villa negli
anni 60’ e decide di affidare la progettazione di un albergo “ultra moderno”, che
sorga nell’area del parco della villa, ad uno
dei migliori esponenti dell’architettura contemporanea, Gio Ponti.
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L’architetto decide di giocare tra il classico e il moderno, dando un volto innovativo, rispetto alle pre-esistenze circostanti, alla nuova struttura e lasciando intatta la zona che la circonda, un parco botanico di oltre ventisettemila metri
quadrati, ricco di piante e alberi secolari, angoli che si sporgono sull’infinito, da dove si gode sempre una mirabile
vista. Spazi diversi si alternano degradando verso il mare, ma con un unico denominatore comune: tranquillità,
massima cortesia da parte del personale e la consapevolezza di avere un panorama unico.
L’hotel offre un centro benessere al servizio degli ospiti, dove il relax diventa totale sotto le abili mani di una massaggiatrice, una sala fitness e un’enorme piscina di acqua salata, sempre realizzata su progetto di Ponti.
Per chi volesse fare un tuffo nel mare più blu, ecco una spiaggia privata cui si accede direttamente dalle terrazze
dell’hotel, in ascensore, oppure, per i più volenterosi e romantici, a piedi lungo una discesa scavata nel tufo.
Arrivati al mare, con una raffinata citazione alle pergole di cannucciato che caratterizzano i lidi campani, ampie
terrazze coperte danno la possibilità di usufruire di spazi ombreggiati, dove gustare le varie tipologie della cucina
sorrentina o apprezzare una fresca bevanda con uno scenario mozzafiato.
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Questo albergo, unico al mondo nel
suo genere, ospita al suo interno una
mostra permanente degli arredi e degli
oggetti di design, progettati da Giò Ponti
questi, esposti e raccontati come pietre
migliari del suo percorso professionale,
sono gli stessi che arredano le camere.
Entrare in ognuna di esse è un viaggio
a ritroso in un tempo recente, ma già
così importante per la storia del design.
Le camere, infatti, eteree e sofisticate,
caratterizzate dal disegno diverso delle maioliche a pavimento, e, appunto,
arredate con gli stessi pezzi originali
voluti dall’architetto, appaiono come
l’aprirsi di una porta sul magico mondo degli anni ’60.
Un’atmosfera così unica quindi, dove
la genialità dell’uomo fa a gara con la
creatività divina che ha messo in scena
tanta bellezza, è il luogo magico e fortunato, dove poter allestire un fiabesco
ricevimento di nozze… Io ci sto già lavorando per una delle mie spose e voi,
cosa aspettate a visitare questo luogo?
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wedding designer Garini Immagina
foto di Marco Cavallaro
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a sposa, elegante e leggiadra in un abito dalla tenue tonalità di rosa raggiunge, in gondola, la Cattedrale, una
tra le più belle d’Italia… Lui in un raffinato abito scuro,
l’attende all’interno della Cripta, il luogo più segreto e riservato
della chiesa soprastante….
Avete un’idea di dove ci troviamo? Siamo nella Cripta di San
Marco a Venezia, un luogo davvero mistico e che per quest’occasione, abbiamo il privilegio di vivere da protagonisti.
Il luogo è magico, monumento unico per la grandezza della sua
storia e il suo arricchimento da parte dei veneziani, riflette la
magnificenza di Venezia nei secoli. La luce soffusa che entra
dall’alto, nella Basilica, conferisce un alone patinato ai suoi
dorati mosaici, la Cripta invece è sobria, nel candore puro del
marmo in cui sono intagliate balaustre e colonne. Una sinergia
che racconta, senza bisogno di molte parole, uno splendido matrimonio in uno scenario unico al mondo. Il colore ricorrente,
per tutto l’evento, è il bianco affiancato da delicate sfumature di
rosa; unico contrasto sono le bacche verdi e l’edera che pende
dalle balaustre e s’insinua tra le pallide rose Tea.
Dopo la cerimonia nuziale gli sposi e i loro ospiti, raggiungono
l’Hotel Cipriani alla Giudecca. Il luogo scelto per il ricevimento
non può essere da meno a quello scelto per la cerimonia e infatti,
l’esclusività dell’isola, il prestigio di un luogo carico di atmosfera, la bellezza dei giardini e l’atmosfera degli spazi dedicati alla
cena, sono elementi che giocano a nostro favore.
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Ed ecco che si aprono le porte… Ad attendere gli sposi un
immenso tavolo imperiale, sormontato da sfavillanti lampadari di vetro di Murano, una teoria ininterrotta di fiori, di antichi candelieri francesi da cui declinano gocce di cristallo
che brillano alla luce di mille candele.
Il taglio della torta, cinque piani di sfoglia e crema, guarniti
da una miriade di rose di pasta di zucchero, è un momento
romantico che segue la cena. Nei Granai della Serenissima
risuona la musica scelta dagli sposi per questo momento,
fuori, la laguna di Venezia è illuminata dalle luci dei palazzi
che si riflettono nell’acqua.
www.hotelcipriani.com
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n lungo, felice fidanzamento tra due ragazzi giovani e
belli si conclude nel modo
migliore in una chiesa decorata
all’inverosimile, realizzando al suo
interno, un percorso di alberi rivestiti di candide rose e mazzi di
gipsophila. Sulle panche accanto
ai libretti della messa, cuoricini di
tulle attendono la fine della cerimonia nuziale affinché il riso che
contengono sia lanciato, beneaugurante, agli sposi. Sull’inginocchiatoio, al centro dell’altare, due
piccole ghirlande di fiori bianchi
che gli sposi useranno per il rito
dell’incoronazione, durante la celebrazione del matrimonio.
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Dopo la cerimonia sposi e invitati
raggiungono la “location di famiglia”: Samnium Resort & Suite,
dove ogni angolo è stato curato nei
minimi dettagli e decorato con fiori,
candele, cristalli a ricreare un’atmosfera di grande emozione.
I tavoli per la cena, rotondi, rendono
nuovamente omaggio al tema dell’albero, questi, ricoperti di edera da
cui occhieggiano candidi lisianthus
e rose da giardino, si alternano ad
alti vasi essenziali, ma riccamente
decorati con gli stessi temi floreali.
Non può mancare, naturalmente,
il tavolo scenografico a far fa bella
mostra di sé con antichi candelieri
di legno, vasi ricolmi di fiori e contenitori di vetro pieni di confetti dai
mille sapori.
53
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Dopo la cena, arrivato il momento della torta nuziale, gli sposi percorrono un ponticello che conduce loro e gli invitati verso un
bianco gazebo, allestito per la torta nuziale.
Grandi candelabri di ferro bianco, posti su
colonnine di legno, allungano i loro bracci
verso una splendida torta a cinque piani
guarnita da piccoli bouquet di rose glassate
in una pallida tonalità cipria.
www.samniumresort.it
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Il giardino de "La Certosella”
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I faraglioni e alcuni scorci “da Luigi”
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La Canzone del mare e la vista sui faraglioni
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La terrazza de "La Certosella”
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C
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i sono posti, che abbiamo la fortuna di “attraversare”, lungo il cammino della nostra vita, e che, per
qualche ragione, ci fanno sentire subito a casa.
Sono luoghi ai quali ci sentiamo legati da subito, senza una
particolare ragione e nei quali ci riconosciamo.
La sensazione è appunto, quella di ritrovarsi a casa, anche
se magari ci troviamo lì per la prima volta.
Non importa se quel posto è in città, in campagna, al mare,
lontano o vicino, ciò che conta è che quel posto entri nel
nostro cuore e diventi una meta alla quale tornare con la
mente (e già questo sarebbe un lusso), ma anche, se possibile, per trascorrerci altri numerosi momenti felici.
Anch’io ho avuto la fortuna di incontrare alcuni di questi
luoghi e, tra questi, uno che mi è particolarmente caro e
che proprio per questo suggerisco spesso ai miei amici è
La Certosella di Capri.
L’isola non ha bisogno di alcun commento, la storia della
sua bellezza è nota a tutti, ma immaginate di poter trovare
un luogo che, in mezzo a tanta bellezza voi possiate chiamare casa… Immaginate di arrivare a Capri in una tiepida
serata di inizio estate.
Già l’abbraccio caloroso del porto e la vivacità delle botteghe che vi si affacciano, vi riempiranno di allegria.

a voi, per un saluto alle gentilissime sorelle che lo gestiscono. Proseguite per la via principale e seguite le indicazioni
per Punta Tragara, abbandonate la vivacità chiassosa dei
percorsi più frequentati e, passando davanti ad un altro indirizzo prezioso dove fare tappa durante la vostra vacanza,
la bottega di fiori e piante dei fratelli Ruggiero, imboccate
la via che vi condurrà a destinazione. Segno di riconoscimento a indicare che siete arrivati, un’anfora in cotto, in
una nicchia e una scala che sale, alla vostra sinistra. Salite
e sarete arrivati. Un’antica casa con un accogliente salone,
un giardino con una magnifica pergola di glicine, una terrazza con la piscina e un affaccio panoramico sul mare, vi
daranno il benvenuto.
Più su, un edificio più moderno, ma sempre in stile caprese, è dove vi attende la vostra camera.
Siete a casa… Ilaria e tutta la sua famiglia ve ne daranno
subito prova. Ora non vi resta che immergervi nell’atmosfera unica di quest’isola d’incomparabile bellezza. Il giorno dopo, la colazione sarà servita sulla terrazza, che è già
un premio e dà significato alla vostra giornata, dopo di che
non avrete che l’imbarazzo della scelta.
Si, perché Ilaria e la sua famiglia sono i fortunati proprietari, non solo di quest’angolo di pace più segreto e riservato,

Salite in piazzetta, con un tipico taxi scoperto ma anche,
perché no, come un vero Caprese, prendendo la funicolare. Eccovi, in pochi minuti, al centro di uno dei salotti più
belli del Mediterraneo.
E’ l’ora dell’aperitivo e i tavolini dei bar sono pieni di gente; attraversate la piazzetta e fatevi guidare da un profumo
dolcissimo: è quello delle cialde per i coni gelato, prodotte
in continuità, e a ogni ora del giorno e della notte, in quel
luogo di delizie che è Buonocore, pasticceria e rosticceria
dove faccio la mia prima tappa, che quindi consiglio anche

ma anche di due tra i luoghi più famosi e affascinanti di
Capri: la Canzone del Mare e da Luigi.
Fate la vostra scelta e, ancora una volta, sarete accolti
come ospiti privilegiati e potrete trascorrere la giornata tra
la natura più selvaggia di Luigi dove i Faraglioni vi sovrastano in tutta la loro imponenza e l’allure super chic
della Canzone del mare. In entrambi i posti gustando una
cucina di incomparabile gusto.
L’acqua, inutile dirlo è ovunque incantevole!
www.hotelcertosella.com
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La vista da una delle camere

65

66

Dress Code.indd 66

30/03/13 14:59

67

Dress Code.indd 67

30/03/13 14:59

68

Dress Code.indd 68

30/03/13 14:59

69

Dress Code.indd 69

30/03/13 14:59

70

Dress Code.indd 70

30/03/13 14:59

71

Dress Code.indd 71

30/03/13 14:59

72

Dress Code.indd 72

30/03/13 14:59

73

Dress Code.indd 73

30/03/13 14:59

74

Beauty Case.indd 74

30/03/13 14:59

“C

hi di verde si veste della sua beltà si fida” recita un vecchio proverbio. Il verde, si sa, non e’ un colore facile da
indossare; eppure gli stilisti lo hanno imposto prepotentemente sulle passerelle primavera-estate 2013.
Come districarsi allora tra dettami della moda e colori che valorizzano il nostro incarnato?
Diamo un’occhiata insieme alle cromie di questa stagione e vediamo come scegliere quella che fa per noi...
VERDE SMERALDO
D’accordo, il verde lascia sempre qualche dubbio: stara’ bene oppure no? Dipende dalla tonalita’ che scegliamo! Il
verde smeraldo, freddo e brillante, dona particolarmente alle donne mediterranee con la tipica carnagione olivastra:
pensate a Monica Bellucci, Maria Grazia Cucinotta o Afef Tronchetti Provera (nella foto abito Alberta Ferretti). Se i nostri
colori personali sono piu’ caldi e ambrati, come quelli di Elisabetta Canalis o della bionda Serena Autieri, meglio optare
per un intenso verde foglia (nella foto profumo Eau d’orange verte di Hermes). Se infine siamo chiare e delicate, meglio
un leggero verde giada.
BLU MONACO
Il blu e’ in generale una cromia fredda e per questo sta bene alle carnagioni fredde, siano esse algide oppure olivastre.
Il blu Monaco pero’, rispetto al blu notte o al blu zaffiro, e’ particolarmente luminoso e questa caratteristica lo rende
abbastanza trasversale: in poche parole, sta bene a tutti! E’ apprezzato e proposto dai piu’ svariati stilisti: dallo sportivo
Tommy Hilfiger alla romantica Lela Rose, passando per Prada e Hervé Léger. Enfatizzate la sua radiosita’ con un bel
giallo solare (nella foto libro illustrato The Magic of Monaco).
ROSA CIPRIA
E’ un colore delicato e impalpabile, dona particolarmente alle bionde e alle donne dai colori poco contrastanti (nella foto
il libro edito da Skira ripercorre gli anni di Grace Kelly a Montecarlo). Pur essendo un colore raffinatissimo, il rosa cipria
tende pero’ a spegnere l’incarnato delle donne more: per ovviare, abbinatelo sempre a qualcosa di rosso, che sia un
rossetto, uno smalto o un foulard... (nella foto scarpe Christian Louboutin Very Prive nude).
ROSSO PAPAVERO
Lo chiamano Poppy Red e il nome evoca perfettamente le note vibranti e solari di questo colore.
E’ particolarmente amato nel mondo della cosmetica; e come resistere ad uno smalto o un rossetto di questa tonalita’?
(Nella foto smalto Dior n.999). Esalta l’incarnato ambrato delle donne castane alla Kate Middleton o ramate alla Julia
Roberts. Se avete colori particolarmente freddi e intensi, preferirete un rosso rubino, decisamente meno caldo, ma non
meno brillante.
PESCA NETTARINA
Ci avviciniamo alla bella stagione, abbiamo voglia di colori forti, di sole e di sapori estivi: cosa c’e’ di meglio di un
intenso rosa pesca? Tecnicamente si chiama “nectarine” e fa riferimento proprio alle colorate e polpose pesche che
gustiamo nei mesi piu’ torridi. E’ la cromia ideale per esaltare l’abbronzatura dorata sia delle bionde che delle castane,
ma soprattutto delle rosse! Provatelo nelle sue sfumature pesca, albicocca, mango o... Hermes (nella foto l’inconfondibile
confezione arancio).

GIALLO LIMONE
E’ il colore della scorza del limone: giallo, freddo e brillante. Molti sono spaventati dalla sua estrema vivacita’, ma basta
prenderlo a piccole dosi: una cravatta su un sobrio abito grigio, un costume da bagno, un paio di orecchini o semplicemente un foulard. Nelle sue sfumature piu’ fredde e vibranti, e’ il colore ideale per le tipologie piu’ olivastre dai capelli
neri. Le castane dalla pelle dorata invece, preferiscono colori piu’ caldi e solari (nella foto foulard Hermes), mentre le
bionde di solito non lo amano particolarmente.
Il mondo dei colori e’ affascinante e capace di donarci sorprendenti sensazioni di benessere e allegria. Spesso preferiamo rifugiarci nel rassicurante nero, eppure il colore ha il potere di farci apparire immediatamente piu’ giovani e piu’
piacevoli senza il minimo sforzo.
Se volete saperne di piu’ sull’Analisi del Colore e scoprire la palette capace di valorizzare il vostro mix pelle-occhi-capelli,
visitate il sito www.rm-style.com (nella foto un esempio di palette personalizzata).
Rossella Migliaccio - Consulente di Immagine
www.rm-style.com
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di Roberto Calvi
foto di Massimiliano Morlotti
foto di Paolo Soave

L

a passione per le teiere spesso è accompagnata da un nobile e raffinato apprezzamento per il tè;
esse prendono posizione, oltre che
per essere ammirate in sequenza
su mensole a loro dedicate, anche
su vassoi o tavolini, per rendere
ancora più coinvolgente e affascinante il rito del tè. Ecco che la
bellezza dell’oggetto in sè si perfeziona grazie a forme, decorazioni e
materie prime che si mischiano e
si confondono continuamente con
gli aromi delle miscele che vi abitano dentro e rendono evocativi
certi momenti. In Europa il tè
venne importato all’inizio del
XVII secolo dalla Compagnia
Olandese delle Indie Orientali. Inizialmente si trattava
di una bevanda alquanto
costosa e ricercata, ecco
perché le teiere più antiche
erano più piccole rispetto a quelle che sono venute
dopo e si sono maggiormente
diffuse. Abbinate a queste prime teiere spesso si trovavano delle
vere e proprie scatole per conservare
il tè, dotate di serratura, proprio perché
trattandosi di una bevanda dispendiosa,
c’era il rischio che venisse sottratta dal
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personale di servizio. Alcune fonti storiche raccontano che fino
alla metà del XVII secolo, il tè viene considerato come un rimedio per facilitare la digestione e in Francia Luigi XIV ne fu uno
dei primi veri amanti. La consuetudine ad utilizzare questa bevanda, si diffuse prima, tra i membri dell’aristocrazia e, intorno
alla metà dell’ottocento, anche in seno alla borghesia. La teiera
sostituì i recipienti che fino ad allora servivano indistintamente
per versare il caffè, il tè e la cioccolata. La teiera, dalla capienza più generosa, apparve all’inizio del XVIII secolo, quando l’usanza di bere il tè si diffuse, soprattutto perché essendo
questa bevanda consumata abitualmente dopo cena, c’era la
necessità di tenere caldo il tè. Si distingue per la sua pancia
arrotondata, la presenza di un filtro costituito da una placca

zione dell’usanza del tè pomeridiano. Considerando la bevanda che contiene, la teiera è internazionale sia nel suo utilizzo
che nella sua genesi; tra le più diffuse quelle inglesi, francesi,
tedesche, giapponesi e cinesi. Le forme sono tra le più varie:
cilindrica, ottagonale, sferica, conica, quadrata, tonda, a più
lati. Per quanto riguarda i materiali utilizzati dominano la porcellana e la maiolica, ottime per i tè delicati, che però, i veri
intenditori sapranno, non memorizzano gli aromi, a differenza
della terracotta, anch’essa usata, che, grazie alla sua porosità,
mantiene vivi i profumi e il gusto delle infusioni precedenti.
Un certo successo ebbero anche la ghisa, l’argento, il metallo
e, a cominciare dagli anni trenta, il vetro, riconosciuto come
molto resistente al calore e in grado di tenere la bevanda calda

perforata messa all’inizio del collo, che impedisce il passaggio
delle foglie, un manico laterale ed un becco a collo di cigno per
versare. In modelli più recenti, con la disponibilità di tè in sacchetti, il filtro a poco a poco scomparve. E’ curioso pensare che
il manico e il versatoio, in fase di produzione, venivano realizzati a parte e fissati solo in un secondo tempo al corpo dell’oggetto, ma anche il coperchio veniva modellato a parte. Proprio
per questo le prime teiere davano prova dell’abilità dell’artigiano. Inizialmente la teiera non era mai scompagnata ed era
uno dei pezzi più importanti dei servizi da tè, composto anche
da tazze e piattini, zuccheriera, lattiera e coppa per la crema.
Il servizio da tè si impose soprattutto a seguito dell’introdu-

per lungo tempo. Accanto al tè, e quindi alle teiere, si diffuse
l’uso di infusi di erbe che venivano considerati rimedi curativi.
Nel XIX secolo questi infusi iniziarono ad essere consumati
anche solo per il piacere e per il gusto di farlo. Appare così la
tisaniera, un insieme composto da un vasetto per versare, da
un cilindro aperto in alto e lateralmente e da una ciotola con
uno stoppino e con olio per permettere di tenere calda la tisana
e di diffondere una fievole luce.
Questi oggetti, che prendono il nome di Veilleuse, facevano
bella mostra di sè sui comodini di chi era solito bere la tisana
notturna, la fiammella aveva proprio il compito di tenere in
caldo la bevanda e di vegliare il sonno…
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aula Pryke, una delle più famose e ammirate flower design nel
mondo, conosciuta per il suo stile innovativo e per la sua clientela
top, ha pubblicato quindici libri tradotti in tredici lingue, l’ultimo e il
più personale.”Everyday Flowers” è un libro che segue le stagioni e
insegna come coltivare e comporre i fiori. Svolge docenze presso la
Flower School da lei fondata e tiene seminari in Europa, America ed
Estremo Oriente. Ha svolto consulenze per la realizzazione del decoro floreale di grandi navi e anche per le scenografie dell’ultimo film
dei fratelli Coen. Ha realizzato alcuni video sulla composizione dei
fiori e studia le tendenze sul colore per White Rose, grande catena
di distribuzione inglese. Nel 2012 ha viaggiato in tutto il mondo per
presenziare a concorsi e conferenze. Ha inoltre inaugurato con successo la “Paula Pryke Flower School” a Seul. Oggi abbiamo il piacere
di intervistarla e di condividere con lei il suo percorso professionale.

di Françoise de Saintclaire

Quando inizia la tua carriera e da dove trai le tue aspirazioni?
“Lavoro come flower design da 25 anni, ne ho amato ogni momento
e ancor oggi, trovo questo lavoro molto emozionante, traggo la mia
ispirazione dalla natura, ma per me, il colore è la parte più importante del mio lavoro. Adoro i matrimoni e, negli anni, ho lavorato
con grandi clienti a eventi davvero favolosi. Il budget non è il fattore
più importante, ciò che conta è la celebrazione dell’amore e i miei
matrimoni preferiti sono quelli dove gli sposi sono irrimediabilmente
innamorati, ma, strano a dirsi, non sempre è così.
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Quali sono i tuoi fiori preferiti e quali utilizzi maggiormente?
Il mio fiore preferito è il ranuncolo e adoro tutti i fiori che arrivano dalla riviera italiana, se dovessi scegliere il momento
perfetto per un matrimonio, sarebbe quando il pruno rosa è in
fiore e i ranuncoli sono nel pieno della loro bellezza, naturalmente le rose sono i fiori generalmente più usati nei miei lavori.
Le nuove varietà da giardino così diffuse oggi, sono le mie preferite.
Che cosa pensi dell’uso del profumo nei matrimoni?
Penso che il profumo sia molto importante e cerco sempre di
aggiungere una fragranza a ogni evento. Il gelsomino è il mio
preferito, ma mi piace molto anche il profumo terroso dell’erba.
Uso molte erbe aromatiche italiane.
Con quali richieste e aspettative si rivolge a te il tuo cliente tipo?
Internet fornisce al pubblico una grande varietà d’informazioni
e sono d’accordo nel dire che questo fa sì che il cliente richieda proposte sempre più specifiche. Mi sono capitati clienti che
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dopo aver guardato tutte le mie proposte, mi hanno detto di non aver trovato
niente di loro gusto, sono quelli che vogliono vedere qualcosa di nuovo e così
ho l’opportunità di essere più creativa. Consiglio sempre alle spose di raccogliere immagini di tutto ciò che preferiscono: il trucco è di osservare tutte le
loro immagini, dopo di che invitarle a osservare qualcosa di esclusivo che avete
realizzato solo per loro. Cercate di ispirarvi a ciò che a loro piace per realizzare
un design che sia vostro. Il difficile è quando vogliono allo stesso tempo un
vaso di marmellata pieno di fiori di campo e una composizione geometrica di
rose! Le tendenze oggi sono così velocemente diffuse in tutto il mondo che è
difficile proporre qualcosa di diverso e originale, sono spesso sorpresa dal fatto
che, nonostante l’enorme varietà di proposte del mondo wedding le spose preferiscano non osare. Realizzare campioni e proporre idee sono gli unici modi
per portarle su una via più avventurosa, questo, naturalmente, aumenta i costi,
ma spesso, può valerne la pena.

91

E

ssere colore, confondersi con la creta: questa è la sensazione. E’ difficile
da spiegare ed impossibile parlare
di immedesimazione, dal momento che non
può essere raccontata, a meno che non si
parli di qualcosa che appartenga a noi stessi
in modo assoluto, come una mano o un braccio. Perché dipingere, disegnare, modellare
è uno stato dell’essere, naturale come il battito delle palpebre: un imprescindibile atto
collegato alla vita. Si tratta di sentire una
sorta di necessità che si placa solo creando.
92

Ecco cosa capita a volte di avere dentro di sé,
una passione che non da pace, e porta a cercare il
proprio linguaggio artistico. Un tarlo che calamita
a sé studi ed esperienze di vita fino a diventare
completamente totalizzante.
Questo è il caso di Stefano Gambogi, alla ricerca,
da sempre del proprio filo rosso, quello capace di

dare un senso, di esprimere con un tratto (anche
se per lui si dovrebbe parlare del “suo oggetto”) la
ragione del proprio esistere.
E con Stefano, la sua partner, Federica Cipriani,
disegnatrice, folgorata dall’arte della ceramica al
primo sguardo. Infatti loro sono una coppia non
solo nella vita, ma anche nel lavoro.
93

Usano definirsi l’uno il braccio,
l’altra la mano.
Per ora e fin quando la sensibilità di Rossoramina li porterà a
varcare nuovi confini, hanno fatte
proprie, l’arte della ceramica rinascimentale e il gusto neoclassico,
che compongono e scompongono
in un loro personalissimo alfabeto,
facendoli assolutamente cosa propria. Penso alla scelta di alternare
e fondere motivi geometrici e vegetali (tipica del piatto da mensa
rinascimentale). Quanto rilievo
hanno le righe nelle collezioni di
Stefano e Federica, anche solo per
esaltare il colore. E come sono capaci di far diventare righe e pois
pura poesia nella collezione, dedicata all’uccellino pio, pio, ispirata
a Lucio, il figlio della coppia.
Solo parole, se non si immergesse
tutto questo discorso in un mondo
naturalistico. Bisogna immaginare
Stefano e Federica nella loro casa
di campagna, passeggiare con loro
per i boschi, guardare ogni sfumatura di verde. E soprattutto tuffarsi
nel neoclassico, immergersi nei
colori pastello, nei verdi e nei blu.
Allora diventa facile capire come
Stefano abbia sentito il bisogno di
creare una sua tonalità, capace di
raccontare quella particolare sfumatura di verde che osserva nella
natura. Certo non è stato facile.
E’ cosa nota che nella pittura della ceramica i colori si vedono solo
dopo la cottura, per esempio proprio il verde, appena steso, appare
di un grigio tendente al nero.
94

95

Articolo.indd 95

30/03/13 15:05

Ma alla fine, il verde che Rossoramina
chiama neoclassico, è arrivato, ed in particolare decora le ceramiche della collezione
“Primavera”, formando il tratto che definisce una moltitudine di piante officinali su
base bianca. Per altre opere invece, è stato
utilizzato un colore fluido, con lo scopo di
dare rilievo alla terracotta sottostante.
In un’altra collezione, gli elementi naturali
hanno accompagnato il blu petrolio ed il
verde chiaro, con sfumature di giallo che
sono andati a decorare i bordi ed il centro
di piatti, bicchieri in ceramica, chicchere e
bottiglie. L’idea di fondo è che ogni oggetto
rappresenta la sua propria unicità.

Insomma per Rossoramina niente viene
lasciato al cliché. Tutto è pensato e voluto
esattamente com’è. Omaggio e amore per
la storia: è al XV secolo che si deve la tecnica usata per forgiare alcune porcellane
di Stefano e Federica: la ceramica graffita. Infatti in una serie di oggetti, il disegno
di foglie, fili d’erba e piante acquatiche
è stato inciso sull’argilla fresca, mentre
nella collezione “grani” Rossoramina ha
giocato con i rilievi, che diventano un insieme di piccoli punti che definiscono il
decoro senza l’ausilio del colore. Anche
la terracotta viene lavorata “graffiandola”,
quando è ancora fresca.
È così che sono stati fatti alcuni lavabi.

Pezzi assolutamente unici e meravigliosi
che possono anche nascere dalla collaborazione e dal gusto di privati ed architetti.
Poi scatoline, vasi piccoli, monofiore, che
possono diventare preziose bomboniere, o
vasi importanti, che da soli possono dare
un tono diverso ad un ambiente.
Oppure vasi che appena il cielo scurisce si
trasformano in magiche lampade. Per l’universo luce la tecnica è quella del traforo
e la materia è un particolare impasto che
permette di lavorare grandi forme con un
risultato leggero.
Cosa sarebbe l’universo ceramica senza
Rossoramina?
96
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ono i figli di nessuno sono uomini in germoglio sono anime più
grandi obbligate al loro orgoglio
ma vorrebbero cantare ma vorrebbero ballare e scottarsi sulla sabbia per tuffarsi in
mezzo al mare anche i figli di nessuno hanno
i cuori disarmati ed accettano la vita perchè
sono innamorati e non contano i gradini però
contano le stelle solo dentro i loro occhi puoi
vedere le più belle.
“Spesso si parla di diversità senza chiedersi in realtà cos’è, la diversità è negl’occhi di
chi vuole vederla, si fa presto con uno sguardo a dire peccato senza pensare che invece è
un’ arricchimento per l’umanità.

Questo lo sa bene l’ ANIDA associazione
nazionale italiana diversamente abili che
da anni è impegnata per l’integrazione socio lavorativa dei diversamente abili con
progetti accomunati da finalità sociali volti al miglioramento delle condizioni di vita
delle persone portatrici di diversabilità.

Tra le molteplici attività, notevole è quella
di DIVERSAMENTE MODA, un progetto
che ha come fine la creazione di un’impresa
sociale per la lavorazione artigianale di capi
di moda, che coinvolge diversamente abili e
soggetti svantaggiati con percorsi formativi
atti a far acquisire competenze necessarie per

far assumere ad ogni individuo protagonista
lo status di lavoratore. Un progetto ambizioso
che avrà bisogno di grande sostegno proprio
come quello fornito dalla Camera nazionale
della Moda che ha ospitato al Palazzo Giureconsulti durante la settimana della moda di
Milano di Febbraio l’iniziativa.
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Proprio per questo evento dall’efficacia sinergia di diverse figure professionali con giovani stilisti e
ragazzi disabili è nata una collezione degna delle più valide aziende di moda. Anche in questo si è
voluti lanciare un messaggio forte,di libertà. Abiti rivolti ad una donna che si libera dagli schemi, che
esprime la sua femminilità esaltandone le forme. Trasparenze, pizzo, sinuosità, mood deciso e metropolitano, donna manager di giorno e sexy di sera ma anche madre e moglie. Una donna che si libera dai
ruoli, senza diversità di razze e popoli, una donna che si libera dal burca, non più geisha e che accetta
come unica forma di schiavitù l’amore quello fatto di sentimento puro e profondo.
Dunque una donna guerriero ma anche romantica, il tutto secondo i canoni dell’alta moda e dell’artigianalità. Un segnale che l’idea può essere valida, che nulla è impossibile e che qualcosa di concreto
si può fare per questi figli di nessuno… “Sono figli di nessuno, sono figli dei problemi che non hanno
mai risposte, accavallano paure ma le tengono nascoste, hanno i sogni ipotecati da un presente che li
azzera ma il bisogno di sognare è la loro arma vera”.
E allora che il sogno abbia inizio…
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di Francesca Garini
foto di Paolo Soave
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Spuma di yogurt
con gelatina di lamponi

Ingredienti:
4 yogurt compatti
20 g di gelatina
500 g di panna
150 g di zucchero
250 g di lamponi
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F

rullare gli yogurt con lo zucchero; aggiungervi 8 g di gelatina
precedentemente reidratata in acqua fredda, strizzata e sciolta
in un pentolino su fuoco bassissimo. Montare la panna e incorporarla al composto; versare il tutto in bicchieri monoporzione.

Preparare la gelatina:ammollare la restante colla di pesce in acqua
fredda, intanto scaldare i lamponi con un cucchiaio di zucchero e
uno di acqua, portare a ebollizione, unire la colla di pesce, mescolare bene e lasciare intiepidire. Versare sulla spuma di yogurt e
riporre i bicchieri in frigo.
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Semifreddo di mirtilli
al cioccolato bianco
di Francesca Garini
foto di Paolo Soave

Ingredienti:
150 g di mirtilli
70 g di zucchero
4 tuorli
250 g di cioccolato
bianco
3 cucchiai di latte
4 dl di panna
10 g di gelatina
rum bianco
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mmollare la gelatina in acqua fredda; lavare i mirtilli e metterli in una
casseruola con lo zucchero, portare a
ebollizione, togliere dal fuoco e profumare con un cucchiaio di rum. Strizzare
la gelatina e incorporarla alla composta
caldissima. Mescolare bene. Spezzettare
250 g di cioccolato in una pentola, unire
il latte e fondere a fuoco bassissimo.

Togliere dal fuoco ed aggiungere i
tuorli, uno alla volta, e la composta
di mirtilli. Lasciare intiepidire mescolando spesso. Montare la panna
e incorporarla al composto; mettere
in uno stampo da bavarese e riporre in frigo per almeno 3 ore.
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foto di Maurizio Di Giovancarlo
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U

na foresta primordiale
dove le foglie si muovono al canto degli
uccelli tropicali e dove farfalle e libellule riempiono l’aria
con la loro eterea presenza.
Ecco ciò che ha accolto gli
ospiti della festa per la notte più magica dell’anno, nei
saloni di Terme di Saturnia,
luogo che ormai da anni, è
palcoscenico degli eventi più
emozionanti che Garini Immagina Eventi organizza per
questo esclusivo Resort.
Le luci sono quelle che filtrano attraverso il fitto fogliame
e per questo assumono una
tonalità di verde che rende
tutto surreale, i profumi sono
quelli della terra umida, delle
spezie, dei fiori che si aprono
al primo cenno di luce che li
colpisce. I suoni, lo abbiamo
detto, sono quelli di una natura selvaggia e che riportano
alle atmosfere del giardino
dell’eden, questo il tema della serata… tutto ci riporta a
dimensioni fantastiche, dove
sentirsi esploratori di un mondo ancora da conoscere.
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Ed è proprio alle grandi esplorazioni del passato
che si rende omaggio, con la scelta delle immagini che, un tempo, i grandi viaggiatori riportavano dalle loro avventure e che illustravano le
varietà della flora e della fauna che avevano incontrato. Immagini che oggi si muovono al suono di un violino e che decorano i menù, ricordo
della serata per ogni ospite
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di Ariella Ruzzenenti
foto di Marco Gabbani

P

alazzo Maggioni, così si chiama ancora
oggi, è un edificio signorile in Gavirate, sul
lago di Varese. Le sue origini risalgono alla
fine del 1300 e fu costruito per esigenze difensive,
ma è nel XVI secolo, che in seguito alle mutate
condizioni politiche, venne ampliato e assunse le
caratteristiche di una residenza nobiliare di campagna. Fu di proprietà di diverse famiglie nobiliari
tra cui i Visconti Borromeo e per ultimi i Maggioni.
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I lavori di ampliamento continuarono nei secoli XVII e
XVIII, ingrandendolo notevolmente. Durante una gita di primavera, sul finire del pomeriggio, quasi perdendoci in tutte
quelle sale, abbiamo dato una “sbirciatina” nell’ala più alta
del palazzo; aprendo il portone che dà sulla piazza del comune, siamo entrati così nel portico, dal soffitto a volte decorate,
dove il lento invecchiare della pittura che s’incrosta sui muri
e le screpolature degli intonaci, lasciano intravedere la storia
dell’edificio, la sua vita attraverso il tempo che l’ha portato

sino a qui. Le colonne rastremate, sormontate da archi a tutto
sesto, sono la base di questa parte dell’edificio con una muratura mista di pietra e mattoni e una pavimentazione in ciottoli.
Sotto a questo portico, che si affaccia su di un piccolo giardino, ho voluto ambientare questo momento di svago, dove in
questo mestiere di “costruttori di sogni”, di ricordi, di cose
dimenticate dal tempo, la particolarità del dettaglio e l’originalità sono fondamentali. Ottenuto il permesso dei proprietari e “intrufolandomi”, nelle stanze che si susseguono sotto
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il portico ho trovato diversi oggetti e arredi accatastati negli
anni a cui dare una nuova possibilità e un diverso utilizzo.
Una lunga panca di legno, un tavolino rettangolare, grandi
ruote da carro, una vecchia scala per raccogliere la frutta, una
sedia rossa un po’ logorata dal tempo, una poltroncina con un
rivestimento di broccato azzurro con fiorellini, un cavalletto
da pittore, una vecchia bicicletta, bottiglie, contenitori di vetro, secchi di latta; la patina di storia, le ragnatele e la polvere
che li avvolge li fa vibrare nel tempo e nei ricordi e per questo
li ho resi protagonisti dell’allestimento.
Un po’ di colore, primule e fresie gialle, ranuncoli e roselline
rosse, variopinti garofanini (romanticamente definiti dei poeti) hanno preso posto, nei barattoli di vetro, nel vecchio secchio di latta, nel cestino della bicicletta, nel lavandino e, con
le primule, hanno dato vita ad un quadro tridimensionale, ed
anche il cavalletto da pittore ha avuto la sua alternativa utilità. Qualche candela qua e là per creare un’atmosfera nostal-

gica, è stata messa sul davanzale della finestra, sulla panca,
sul tavolo e sulla cornice di legno di un camino vagamente
decò, che forse è stato appoggiato o magari dimenticato sotto
quel portico in attesa di trovare una diversa sistemazione in
una qualche stanza del palazzo.
Questa “stanza aperta” è un po’ il cuore del palazzo, che
racconta il rapporto di osmosi con l’esterno, un esterno comunque privato dove, nel corso dei secoli, si saranno svolti
momenti di svago, giochi o gesta più rilevanti, dal sapore
politico e storico (poiché nell’Ottocento furono ospitati qui
clandestinamente molti patrioti garibaldini) e dove in questa serata di primavera passeremo qualche ora di convivialità con un buon calice di vino, un assaggio di cioccolato,
interessanti chiacchiere e, sicuramente, tanti racconti evocati dagli oggetti che ci circondano, forse inventati o forse
no….in sottofondo la musica di una datata radio portatile
…sperando solo che funzioni…
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Love
Kitchen
Gli ingredienti magici dell’amore
di Jenny Nelson
Newton Compton Editori

G

Il fidanzato, dal canto suo, le rivela di non sentirsi davvero pronto al
matrimonio e la lascia.
Disperata, Georgia comincia a
pensare all’ipotesi di lasciare New
York e di realizzare un sogno: ritornare in Italia, in Toscana, e
scoprire tutti i segreti della cucina
italiana. Menù raffinati, glamour
e un pizzico di romanticismo sono
gli ingredienti di questa storia che
si articola tra la vivacità e il trambusto di New York e la tranquilla
campagna italiana.

eorgia Gray lavora come
chef in uno dei ristoranti
più alla moda di tutta Manhattan ed è fidanzata con Glenn,
un avvocato di grido che non
vede l’ora di portarla all’altare.
Ha un piccolo appartamento
nella Grande Mela e delle amiche fantastiche. Quando però
riceve una critica negativa sulla
rivista più letta della città la sua
reputazione di ristoratrice subisce un duro colpo e il suo capo
decide di licenziarla.

J

Ti prego,
lasciati
odiare

ennifer e Jan si conoscono da sette anni e gli ultimi cinque li hanno
passati a fare la guerra, a capo di
due diversi team nella stessa banca
d’affari. Finché un giorno, per caso,
i due sono costretti a lavorare a uno
stesso progetto e a passare così molto del loro tempo insieme. Ma Jan è
lo scapolo più affascinante, ricco e
ambito di tutta Londra e basta una
innocente serata trascorsa a uno
stesso tavolo perché lui e Jennifer finiscano sulle pagine del gossip di un
giornale scandalistico. Lei è furiosa,
lui divertito e sorpreso perché le foto
con Jennifer hanno scoraggiato tutte
le sue assillanti corteggiatrici. E allora
si lancia in una proposta indecente:

di Anna Premoli
Newton Compton Editori
le darà carta bianca nell’ambito del
progetto che stanno gestendo insieme, se lei accetterà di fingersi la sua
fidanzata. Sfida accettata e inizio del
gioco! Ma ben presto, la gestione
di quello che per Jennifer sembrava
uno scherzo, si rivela più complicata
del previsto. Una commedia brillante
e coinvolgente che rompe i cliché sui
rapporti tra uomo e donna.
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L

e spose che si preparano al matrimonio e cercano, per il loro abito, raffinatezza modernità ed eleganza, trovano, nel cuore antico di
Piacenza, un luogo unico: la magia di “Rebecca la Sposa”, un pozzo dei
desideri che realizzerà ogni sogno. Uno staff costituito da persone capaci,
con un’alta professionalità, in un ambiente molto sobrio e ricercato, le seguirà nelle loro scelte consigliandole nel migliore dei modi e creando per
loro stili unici e personalizzati. Franca Guglieri anima di questo spazio,
propone abiti esclusivi, perché il giorno delle nozze rimanga indelebile
nei ricordi di chi li indosserà; abiti che riusciranno a creare momenti di
emozioni permanenti. Una selezione di grandi firme fa sì che il laboratorio di Rebecca si avvalga delle collezioni più attraenti nel campo della
moda. La scelta spazierà tra le proposte della stilista israeliana Inbal Dror,
di Alberta Ferretti, di Vera Wang, di Oscar de la Renta, di Rosa Clarà, di
Roberto Capucci e di tanti altri stilisti i cui abiti sapranno soddisfare le
clienti più esigenti. Naturalmente, a completare le mise più eleganti non
mancano i giusti accessori, primi fra tutti le scarpe, oggetto sempre molto
ricercato dalle spose, soprattutto per questo evento, a seguire, le acconciature, che saranno scelte in base allo stile dell’abito e di chi lo indossa, per arrivare o per partire… dall’intimo, che darà la giusta vestibilità
all’abito. Rebecca la sposa è presente sulle maggiori testate di moda del
settore, come Vogue sposa, Elle sposa, Il matrimonio perfetto, spiccando
sempre per questa sua eleganza ricercata ma allo stesso tempo, così
come si definisce la stessa Franca Guglieri: semplicemente speciale. Ecco
quindi un indirizzo davvero prezioso… parola di Angelo Garini!
Rebecca la Sposa di Franca Guglieri
Piazza del Borgo, 30 - 29100 Piacenza, Italia
www.rebeccalasposa.it
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V

ecchi libri che raccontano il loro passato, immagini e foto scolorite dal trascorrere del tempo, biglietti di viaggio che hanno segnato percorsi
di ognuno, si trasformano e riprendono vita sulle
ali fievoli di farfalle, eteree e delicate come solo la
carta può esserlo. Così si esprime la genialità di
Luca Cassine, che mette in cornice queste sagome, ritagliandole da vecchi giornali, mappe geografiche, libri, facendo rivivere pagine di storia
e immagini che altrimenti sarebbero rimaste nel

silenzio dell’oblio. Un modo assolutamente creativo di dar nuova vita a tutto ciò che raccogliamo
lungo il nostro cammino di viaggiatori, che sia appunto un libro, o la cartina stradale di un luogo
visitato. Ed è così quindi che il soffio della fantasia
dà il via ad un battito d’ali che sarà per sempre.
Luca Cassine
cassine.luca@gmail.com
ph. +39 3661971313
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L

’eleganza degli abiti da
sposa accostata ai colori vivaci e stravaganti degli
artisti di strada, questa è la
wedding inspiration di ARTistando nr. 0, una giornata
di scatti fotografici per una
collezione di moda nella location del castello Vagnone
di Trofarello (Torino). Lo spirito di questo lavoro tra arte,
fotografia e mondo circense
nasce dalla passione di tre
amici: Simonetta, Stefano e
Piero. Si concentra su un’insolita ambientazione in un
piccolo castello piemontese
che fa da scenario a una
sfilata altrettanto inusuale di
abiti da sposa e da cerimonia. La presenza scanzonata degli artisti di strada con
i loro attrezzi di giocoleria e
le pose che sfidano ogni legge di gravità apre un felice
contrasto con l’ideale collettivo di purezza ed eleganza
richiamato negli abiti da
sposa indossati dalle modelle. Il bianco puro accanto al
variopinto e sgargiante arcobaleno, la postura quieta e
composta vicino all’ambiguità giocosa e divertente sono
gli ingredienti di un nuovo
modo di vivere gli scatti per
una collezione di moda. ARTistando scardina la classica
immagine dell’abito nuziale
e casual, e in questa sua versione “numero zero” promette una nuova visione anche
nel campo della promozione
e del marketing di atelier.

avorioeventi@libero.it
Fotografia: joyphotographer,
www.joyphotographer.com
e Piero Carchedi, www.pierocarchedi.it
Gli abiti sono di atelier glamour Torino e di Patrizia Martini - Chivasso
Gli artisti di strada sono i Fratelli Ochner - Torino
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di Micaela Pozzetto

A

Nolita, che letteralmente
significa north of little italy
ed è una delle zone piu belle di
New York, si trova Mott street,
una via molto particolare con
piccoli negozi di cose ricercate, dove è bello passeggiare e
se è una bella giornata anche
fermarsi a mangiare qualcosa
in uno dei ristoranti con tavolini
all’aperto. Proprio in Mott street

ha aperto un anno fa Lauren
Gabrielson, nuova giovane
stilista newyorkese di pezzi accessibili fatti su misura.
Dopo il grande successo di
un primo negozio aperto negli Hamptons a Sag Harbour
durante la stagione estiva
del 2010, Lauren ha deciso
di stabilirsi e concentrarsi sul
mercato di New York sce-

Lauren Gabrielson
278 Mott street
New York City
www.LaurenGabrielson.com
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gliendo questo quartiere chic ed
alternativo. Il suo stile è classico
e i materiali di ottima qualità,
tutto è esclusivamente made in
Manhattan, cosi la stilista può
personalmente visitare i fornitori e controllare la produzione
giornalmente. Tra i suoi capi più
di successo morbide giacche di
pelle, camicie di seta di ogni stile
e colore e una collezione di vestiti che possono andare bene in
un ufficio o ad un party a seconda degli accessori con i quali si
abbinano. Vestiti versatili, classici e chic, perfetti con ballerine
e zeppe d’estate o indossati con
cardigan e collant nei mesi piu
freddi. Femminili e senza tempo, adatti a donne di tutte le età.
Oltre ad un negozio ben fornito
quello che rende Lauren sempre
piu` apprezzata è il “fatto su misura”. I suoi capi sono realizzati
sartorialmente a seconda delle
preferenze, delle caratteristiche
e dei gusti dei clienti, cosi ogni
pezzo è unico.
I suoi vestiti ricordano l’eleganza
della lingerie di una volta.
La boutique è piccola e charming, l’atmosfera accogliente ti
fa sentire come a casa e molto
spesso la stilista si trova in negozio a consigliare i clienti. A disposizione ci sono piu di 90 colori in seta di alta qualità, si puo’
scegliere di cambiare il colletto,
fare il capo piu corto, piu lungo,
togliere o aggiungere le maniche…..non c’è problema, Lauren vi accontenterà e voi avrete
il vostro nuovo vestito, assolutamente unico e fatto solo per voi
in poco più di una settimana.
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i presento. Mi chiamo Cecilia Mosca, ho 34 anni, romana, sono
laureata in Storia dell’Arte. Ed è proprio “lei”, l’Arte, la protagonista
della mia vita. Mi ha accompagnata sempre, fin da quando ero bambina;
iniziando con l’apprezzarla nei musei e traendo ispirazione da essa per
quelle che sarebbero diventate le mie creazioni, le mie passioni.
Ed è così che oggi mi diletto, ad esempio, a decorare semplici scatole
e oggetti che fanno parte della nostra quotidianità, o a creare piccole
bomboniere trasformando tutto in torte, dolcetti e pasticcini di ogni tipo.
Non esistono limiti alla fantasia … Creare è diventata per me una vera
e propria passione. Gli ingredienti? Ago, filo, pannolenci, un pizzico di
curiosità, tanta voglia di fare e il gioco è fatto … Ecco che tutto prende
forma; da un semplice pezzo di stoffa, qualche scatola e un pugno di
nastri colorati fanno capolino trionfanti torte con meringhe, fragole e
panna; crostate di frutta e pasticcini.

Idee originali per decorare, ad esempio,una tavola
con dei segnaposto a forma di dolcetto; o per
donare un presente con cioccolatini e caramelle al
suo interno. Dare spazio alle idee e a quel desiderio
di “romantica dolcezza” che è dentro di noi: questo
è ciò che metto nelle mie creazioni e che dedico a
tutti coloro che amano queste semplici ma dolci
emozioni.
Cecilia Mosca
ceciliamos@yahoo.it
www.dolcezzedipannolenci.blogspot.it
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Q

ueste le parole di Elisa Guidarelli, che ci racconta personalmente la sua proposta.
“L’idea di questo servizio è nata quando, tre anni fa mi sono sposata.
Avendo a quel tempo due cagnolini
(ora sono 3) mi sono ritrovata a non
sapere a chi affidarli nel giorno del
matrimonio. Non esisteva una figura
professionale di questo tipo, insomma
non c’era una dog sitter per matrimoni. I cagnolini sono dovuti rimanere a
casa con una vicina ed io non li ho
potuti avere con me quel giorno.
Considerando che lavoro come toelettatrice da tredici anni, i cani per me
sono passione, vita e lavoro, quindi
sia a me che a mio marito è veramente dispiaciuto tanto non averli con noi
in quella giornata così importante.
Da quell’esperienza è nata quest’idea, in Italia non esisteva nessun che
si occupasse del cane degli sposi,
quindi, certa del fatto che chiunque ha
un cane si sarebbe trovato nella mia
stessa situazione e con il dispiacere di
non poter avere il fidato amico tra gli
ospiti più importanti, ho deciso di buttarmi in quest’avventura.

I servizi che offro sono molteplici, dal
pacchetto base in cui è prevista la mia
presenza per l’intera giornata al reportage fotografico della giornata del
cane dal suo punto di vista, fino alla
realizzazione dell’accessorio su misura (niente di ridicolo o scomodo, semplici papillon o collari hand made dal
laboratorio sartoriale che lavora per
noi). Per arrivare ai pacchetti più completi in cui ci sono addirittura: il servizio fotografico matrimoniale completo per gli sposi grazie ad Emotional
Photographer.
Tutto sarà in tinta con il matrimonio, di
modo che oltre ad essere un servizio
utile sia anche bello da vedere”.
Elisa Guidarelli Wedding Dog Sitter®
Website: www.weddingdogsitter.com
Cell & WhatsApp: +39 3498674293
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